
CIRCOLARE : SERVIZIO AGOSTO 2020

Gentile Cliente,

quest’anno a causa della pandemia COVID-19, la ns direzione aziendale ha deciso di restare aperti 
per tutto il mese di Agosto, effettueremo chiusura aziendale soltanto dal 14 al 17 Agosto inclusi.
Questo per permettere a tutti i ns clienti di non fermare ulteriormente la loro attività di produzione e
vendita, al fine di garantire quanto meglio possibile la continuità delle spedizioni.

 Per tutto il mese di Agosto ed inizi di Settembre, i ns tempi di resa potrebbero subire dei 
rallentamenti, a causa della fisiologica diminuzione del volume delle merci trasportate, e per
la mancanza di spazio sulle navi per l’aumento del traffico turistico. Per questo periodo, 
eventuali consegne tassative devono essere tutte concordate con un operatore in filiale, 
soprattutto per le consegne dirette ai GDO.

 Vi invitiamo ad indicare in bolla i gg di chiusura per ferie dei Vs. destinatari, in quanto sarà 
aperta regolare pratica di giacenza qualora gli stessi risultassero chiusi o non disponibili 
all'accettazione merce ( es. inventario)

 Per le isole minori per tutto il mese di Agosto non possiamo garantire i normali tempi di 
resa, a causa dell'esponenziale aumento di turismo e merci lo spazio all'interno dei traghetti 
è particolarmente ridotto. Consigliamo quindi di approntare gli ordini prima possibile e di 
avvisare pertanto i Vs clienti

 Per le merci in ADR possono registrarsi dei ritardi rispetto ai ns normali termini di resa.

Per le spedizioni dirette all’Estero, sotto indichiamo ultime date utili per consegnare la merce entro 
Ferragosto

DESTINAZIONE SPEDIRE ENTRO

SPAGNA-FRANCIA-
GERMANIA- OLANDA-

BELGIO - AUSTRIA
31/07/2020 CONSEGNA ENTRO CHIUSURA

RESTO EUROPA 30/07/2020 CONSEGNA ENTRO CHIUSURA

PER  ESIGENZE  PARTICOLARI  VI  INVITIAMO  SEMPRE  A  CONTATTARCI  PER
STUDIARE SOLUZIONI PERSONALIZZATE E DEDICATE.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti                                                     Distinti Saluti
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